
 

 

 

 

 

 

Docenti neo assunti I.C. 2 Lavello 

IOVINO Elvira (scuola infanzia)  

PICCININNO Roberta (scuola infanzia)  

SAVARISE Domenica (scuola infanzia)  

FRAGASSO Giuliana (scuola infanzia)  

IACOVIELLO Michela (scuola primaria)  

DI GRAZIA Anna (AA 25 - Francese)  

p.c. docenti tutor  

DSGA  

Atti scuola  

Sito web   

CIRCOLARE N. 66  

OGGETTO: Indicazioni utilizzo Piattaforma INDIRE – presentazione Bilancio delle competenze iniziali. 

SI COMUNICA 

che: 

 i docenti neo-assunti possono, comunque, accedere alla parte pubblica del Sito INDIRE per consultare 

materiali didattici formatici; 

 diversamente dagli anni precedenti, quest’anno non è previsto il caricamento obbligatorio, nel 

portfolio, di materiale multimediale. La sezione relativa dell’ambiente online fornisce tuttavia 

informazioni utili alla raccolta di materiale multimediale, che rimane facoltativa, e può essere utile ai 

fini della preparazione della documentazione da utilizzare, insieme all’esportazione del Dossier Finale, 

in sede di comitato di valutazione; 

 non è più da compilare il “bilancio finale delle competenze”; 

 nella sezione Toolkit sono inoltre già disponibili i documenti utili per la compilazione del dossier 

professionale ed in particolare: 

 la versione testuale di tutti i dispositivi per docenti neo-assunti e con passaggio in ruolo - 

Parte I (contenente i testi di: Curriculum Formativo, Bilancio iniziale delle competenze, 

Laboratori e Visite); 

  il fac-simile del Bilancio Iniziale delle competenze. 

Sono inoltre disponibili i testi dei questionari relativi: 

 ai bisogni formativi futuri; 

 al questionario di monitoraggio che si troveranno all’interno del dossier e saranno da compilare a fine 

percorso. 

SI RICHIAMA 

l’attenzione dei docenti sui contenuti, sulle risorse e i materiali in auto-formazione per un’educazione ispirata 

ai valori e alla visione dell’Agenda 2030 del portale Scuola2030, che hanno ispirato l’Atto di indirizzo al 





Collegio dei docenti del dirigente scolastico e, pertanto, hanno determinato la definizione della vision dell’I.C. 

2 Lavello e l’individuazione della mission per il suo successo. 

 

Nel precisare che: 

 le risorse del sito pubblico sono liberamente consultabili; 

 i contenuti in auto-formazione sono accessibili tramite autenticazione con credenziali di tipo SPID e 

possono essere utilizzati in collegamento con i Laboratori Formativi sul tema dell’Educazione allo 

Sostenibilità (nota 39533 del 4/10/19); 

SI INVITANO 

i docenti in indirizzo a compilare il Bilancio delle competenze iniziali e presentarlo, debitamente sottoscritto, 

all’assistente amm.va Antonietta Finiguerra, entro e non oltre il 10/01/2020. 

Cordiali saluti. 

 

 

F.to Prof. Gaetano Vitale 
per conto del 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

 


